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VERBALE CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

14 ottobre 2019 
Via Torino - 63074 San Benedetto del Tronto 

 
 

Presenti: Benigni Antonio, Bianchini Alessandro, Cinciripini Fabio, Cinciripini Francesco, De Zio Giacomo Antonio 
Italo, Luzi William, Don Amedeo Matalucci, Ricci Luca, Vannicola Lucia. 
 

Assenti: Cocchieri Fabio, De Carolis Stefano, Maravalli Fabio, Poloni Luigi, Tommasi Roberto. 
 

Verbalizzante: Sacchini Eleonora. 
 

Si discutono i seguenti punti all’O.d.G.: 
1. Preghiera Iniziale; 
2. Approvazione Verbale precedente; 
3. Ratifica delibere e domande di affiliazione  
4. Stato Associazione; 
5. Attività sportiva; 
6. Comunicazione del Presidente; 
7. Varie ed eventuali. 

 

I lavori del Consiglio Provinciale hanno inizio alle ore 19.30 del 14 ottobre 2019 presso il centro culturale Kabina 
Welcome, sito in Via Torino 200, 63074 San Benedetto del Tronto (AP). 
 

Il Presidente Provinciale Benigni Antonio, ricorda quanto discusso e verbalizzato nella precedente riunione di 
Consiglio, svoltasi il giorno 24 giugno 2019. Il Presidente, chiede ai presenti di deliberare in merito.  
 
 
 
 

Si procede con la ratifica delle domande di affiliazione. 
Le società sportive che hanno presentato regolare richiesta di rinnovo affiliazione per l’anno sportivo 2018/2019 
sono: 

1. Associazione turistica Pro Loco Cupra Marittima 
2. Parcoannunziata 

Mentre le società sportive che hanno presentato regolare richiesta di rinnovo affiliazione per l’anno sportivo 
2019/2020 sono: 

1. Circolo Culturale Sportivo San Giacomo Della Marca Asd 
2. Asd Arti Marziali Tkfa 
3. Asd Csi Montefiore 
4. Asd Ser.Bar 
5. Ass.Sport.Polisport. Csi Stella 
6. Circolo Parrocchiale Sportivo 'S.Giuseppe'  Associazione Sportiva 
7. Atletico Marano 
8. Associazione Agraria Club 
9. Circolo Polisportiva Regina Pacis Asd 
10. Biqù Asd 
11. Calatasaray 
12. San Benedetto City 
13. Core Meu. La Pizzica Nelle Marche 
14. Polisportiva Gagliarda S.C.S.S.Dilettantistica 

DELIBERA n.01 del 14/10/2019 assunta: 
 Il Consiglio approva ad unanimità il verbale di Consiglio del giorno 24 giugno 2019. 
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15. I.P.A. International Police Association 
16. Polisportiva Del Comitato Provinciale Del Csi Di Ascoli Piceno 
17. Posturamed A.S.D. 
18. Asd Futsal 100 Torri 
19. Asd Futsal Prandone 
20. Granteam Associazione Sportiva Dilettantistica 
21. Asd Stella Del Mare 
22. Asd 'Black Phoenix' 
23. Athena Volley Sbt A.S.D. 
24. Circolo Parrocchiale Sportivo Martelli Idolo 
25. Nautilus Gym And Fitness Associazione Sportiva Dilettantistica 
26. Flexonpointe Associazione Sportiva Dilettantistica 
27. Sanfilippese Calcio 
28. Pescatori Di Uomini 
29. Polisportiva Borgo Solesta' Ssd Arl 
30. Parrocchia Santi Gregorio Magno E Niccolo' 
31. Ssd Grottammare Calcio 1899 A R.L. 
32. Giovani Lab. 
33. A.S.D. 'Pallavolo 1986' 
34. Amatdori Pagliare 
35. Truentin Lama Asd 

Il Consiglio ratifica le suddette richieste di affiliazione. 
 

 
 
 

Si procede verificando lo Stato dell’Associazione, si riportano i dati aggiornati al giorno 14/10/2019: 
 

Anno associativo 2018/2019 
Società N. 71 
Tesserati N. 6985 
 

Anno associativo 2019/2020 
Società N. 35 
Tesserati N. 1127 
 

Il Presidente Provinciale riprende la parola e chiede al Responsabile Area Tecnica Provinciale Bianchini 
Alessandro di aggiornare i presenti sull’attività sportiva. 
 
Il Responsabile Area Tecnica Provinciale, conferma che le squadre iscritte al campionato open maschile di calcio 
a 5 sono 16.  Vengono elencate alcune differenze che caratterizzano il campionato di quest’anno rispetto a 
quello della scorsa stagione sportiva come: 

- Massimo di 16 squadre iscritte. 
- Non sarà possibile giocare nei campi propri, ma solo nei campi del comitato di Piane di Morro e Agraria. 
- I costi e le promozioni restano invariate al di fuori di un piccolo aumento nelle tasse gara pertanto si 

avranno i seguenti costi: iscrizione comprensiva di affiliazione e n°10 tesserati € 400, cauzione €200, 
tassa gara € 45 a gara. 

- Ottimizzazione delle tempistiche. 

DELIBERA n.02 del 14/10/2019 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità la richiesta di affiliazione delle Società sportive indicate. 
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Prende la parola il Consigliere Provinciale Cinciripini Fabio, il quale propone di considerare l’inserimento di un 
bonus per le squadre che si aggiudicheranno il titolo di prima tecnica e prima fair play del campionato 
2119/2020 e di istituire una scontistica per le squadre che da quest’anno riconfermeranno la propria adesione ai 
campionati futuri. 
 

Si prosegue con un confronto al termine del quale il Presidente Provinciale, chiede di deliberare in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Provinciale, riporta brevemente quanto emerso nella riunione arbitri svoltasi il giorno 7 ottobre 
2019 presso la sede del Comitato. 
 
Diaria arbitrale € 25,00 a gara per le gare doppie  
Diaria arbitrale € 19,00 a gara più € 0,23 a chilometro per le gare singole 
 

Due arbitri hanno deciso di non rendersi disponibili nell’annualità 2019/2020 a causa di altri impegni, mentre 
sono stati inseriti nel gruppo arbitri, 2 nuovi elementi e 1 rientro. 
 
 
 
 
 
Il Presidente Provinciale, propone al consiglio di individuare fin da ora le dare dei prossimi Consigli Provinciali. 
Si propongono le seguenti date: 
9 dicembre 
10 febbraio 
6 aprile 
29 giugno 
 
 
 
 
 
Terminato l’argomento precedente, il Presidente Provinciale, riferisce al Consiglio quanto emerso nelle scorse 
riunioni di Consiglio Regionale ed invita i presenti a riflettere sul nuovo quadriennio associativo alle porte. Il 
mandato attuale terminerà nel 2020 ed attualmente in Consiglio Nazionale stanno valutando diverse opzioni per 
lo svolgimento delle assemblee provinciali, regionali e nazionali, pertanto rimaniamo in attesa di conoscere più 
nel dettaglio quanto sarà deciso dopo la prossima riunione di Consiglio Nazionale. 
 
Prende la parola il Consigliere Provinciale De Zio Giacomo Antonio Italo, il quale presenta al Consiglio la 
problematica che in questi anni sta affrontando in merito all’attività istituzionale giovanile. Presenta ai 
consiglieri le difficoltà inerenti alle lunghe distanze da percorrere per giocare le gare dei campionati ed auspica 

DELIBERA n.05 del 14/10/2019 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le diarie arbitrali decise per l’anno 2019/2020. 

DELIBERA n.04 del 14/10/2019: 
 Il Consiglio approva a unanimità di istituire un bonus pari al 25% della quota di iscrizione del campionato 
2019/2020 per le squadre che si aggiudicheranno il titolo di prima tecnica e prima fair play, a fronte della 
loro partecipazione al campionato regionale calcio a 5 open 2020. 
Viene approvato anche uno sconto pari a € 50.00 per le squadre che dal prossimo anno confermeranno la 
loro partecipazione al campionato open 2020/2021 entro il 10 luglio 2020. 

DELIBERA n.03 del 14/10/2019 assunta: 
 Il Consiglio approva a unanimità il campionato open calcio a 5. 

DELIBERA n.06 del 14/10/2019 assunta: 
Il Consiglio approva a unanimità le date dei prossimi Consigli Provinciali. 
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che il Comitato possa provvedere ad istituire un campionato gestito direttamente e che veda iscritte solo 
squadre della nostra provincia. 
 
Il Presidente Provinciale, risponde ricordando delle grandi difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi anni e 
conferma quanto la collaborazione tra comitati sia preziosa per poter organizzare quanto di necessario per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale. Purtroppo i singoli Comitati delle Marche non riescono da soli a 
rispondere a quanto richiesto dalla direzione tecnica nazionale e solo unendo le forze possono attivare 
campionati giovanili.  
 
Il Presidente Provinciale, continua condividendo con i presenti la volontà di riproporre durante l’anno corsi 
formativi per dirigenti e tecnici, inoltre presenta alcune comunicazioni inerenti alle attività svolte in questi mesi 
e nel passato anno sportivo: 
 
Campionato Open 
Dal mese di ottobre 2018 al mese di giugno 2019. 
Di seguito i dati inerenti: 
n. 19 squadre coinvolte  
n. 350 atleti coinvolti 
n. 6 operatori di comitato coinvolti  
n. 13 arbitri coinvolti 
 
Torneo Tra parrocchie 
Si è svolto il 28 aprile, l’annuale evento rivolto alle parrocchie della Diocesi di San Benedetto e Ascoli presso le 
strutture del campo agraria a San Benedetto del Tronto.  
Di seguito i dati inerenti: 
n. 60 squadre coinvolte  
n. 14 parrocchie coinvolte 
n. 400 bambini coinvolti 
n. 12 operatori coinvolti  
 
Progetto attività motoria nelle scuole dell’infanzia “E’ solo un gioco” 
Dal mese di gennaio 2019 al mese di maggio 2019. 
Di seguito i dati inerenti: 
n. 12 classi coinvolte  
n. 6 plessi scolastici coinvolti 
n. 6 istruttori coinvolti  
n. 343 bambini coinvolti 
 
Campus Estivo 
Dal mese di luglio 2019 al mese di agosto 2019. 
Di seguito i dati inerenti: 
n. 5 istruttori coinvolti  
n. 46 bambini coinvolti 
 
Il Presidente Provinciale Benigni Antonio nel ringraziare i presenti per la loro disponibilità al servizio, chiude la 
riunione alle ore 22.30 rimandando la prossima riunione di Consiglio al 9 dicembre 2019 come deliberato nel 
presente atto. 
 

        Presidente                                                                                       Il segretario Verbalizzante                             
  (Benigni Antonio)                                                                                        (Sacchini Eleonora) 


